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CIRCOLARE N. 11 

 

 
              Ai Sigg. Genitori degli alunni di    

                   scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto 

        Ai Sigg. Docenti  

            Al sito web 

  

 

Oggetto: Uso delle mascherine e norme di buon comportamento. 

 

 

               In  merito  all’utilizzo delle mascherine a scuola, giova riportare le indicazioni ministeriali di cui alla 

direttiva n. 1813 dell’8/10/2020 del Dipartimento del Sistema educativo di istruzione e formazione, che prevede:   
“Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere 
rimossa in condizioni di staticità (bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (cosiddetta “rima 
buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto)”.  
“Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere 
rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro ( rime buccali,come sopra), l’assenza di 
situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione 
virale come definita dall’autorità sanitaria”.  

Sono esentati dall’uso della mascherina: 

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;  
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti 
versino nella stessa incompatibilità”. 
 

                Premesso ciò, considerata l’attuale grave situazione epidemiologica che riguarda anche il nostro territorio, si 

ritiene che l’utilizzo prolungato della mascherina chirurgica, ancorchè non controindicato, possa risultare utile 

anche in condizioni di staticità per tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. 

         Tale indicazione, alla luce delle citate disposizioni normative, non ha carattere obbligatorio ma è fortemente 

raccomandata per la tutela della salute di tutti. 

Sono naturalmente esonerati dall’uso continuo della mascherina, in posizione statica, gli alunni allergici o intolleranti. 

                Invito, pertanto, i Sigg. Genitori a raccomandare l’utilizzo della mascherina ai propri figli per tutto il tempo 

di permanenza all’interno della scuola, sullo scuolabus e, comunque, anche all’aperto.    

         In merito a quest’ultimo punto, infatti, sono venuto a conoscenza di comportamenti sbagliati da parte di 

alcuni alunni della scuola secondaria che utilizzano male la mascherina, abbassandola, o usandola per giocare, specie 

sullo scuolabus.  La continua crescita dei contagi deve indurre tutti noi al massimo rispetto delle regole imposte dalle 

norme vigenti anti Covid-19.     

      

              Confidando nella consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 

  

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Giuseppe DE VITA 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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